COPIA

COMUNE DI SAN RUFO
(Provincia di Salerno)
Prot.n. 2359

del 25/05/2011

DELIBERA N. 71 DEL 04 MAGGIO 2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Rettifica errore materiale.

L’anno duemilaUNDICI, il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO, alle ore 10,45
in prosieguo, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:
Presenti
Assenti
SINDACO:
ASSESSORE:
“
“
“

BENVENGA
MARMO
COSTA
LANZETTA
MARMO

Gianna Pina
Michele
Giovanni
Filomeno
Antonio 1960
PRESENTI

X
X
X
X
X
3

ASSENTI

2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Lorenzo Forlano.
Il Presidente, dott.ssa Gianna Pina Benvenga, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

Comune di S. Rufo
Provincia di Salerno
Proposta di deliberazione, Ufficio Segreteria.
Allegata alla proposta di deliberazione di G.C. n ° 71 del 04/05/2011;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del dlgs n. 267/2000 e per il seguito di
competenza si trasmette la proposta di deliberazione ad oggetto:

“Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” – Rettifica errore
materiale.

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Addì _______________
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Lorenzo Forlano

UFFICIO RAGIONERIA
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la
copertura finanziaria, intervento n° ______________________________________
________________________________________________________________
Addì ______________
Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Gianna Pina Benvenga

OGGETTO: “Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” – Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che detta norme in materia di competenza
delle Giunte comunali e provinciali;
VISTO, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo 48, che prevede tra le competenze
l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO, altresì, l’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 07 del 17 GENNAIO 2011 si è provveduto
all’approvazione della proposta di “Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata allegata alla citata delibera n. 7/2011 la
bozza preliminare di Regolamento e non la versione definitiva dello stesso;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla riapprovazione dell’allegata proposta di “Regolamento
per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
ACQUISITO nel merito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi del vigente TULCP;
Con voti unanimi legalmente resi e verificati
DELIBERA
1) di riapprovare, ai fini della sua adozione, l’allegato “Regolamento per l’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi” , che si compone di n. 26 articoli;
2) di dare atto che il presente Regolamento:
a) sostituirà integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione della
G.C. n. 39 del 20/02/2008, integrata dalla successiva giuntale n. 109 del 24/8/2009;
b) sarà pubblicato sul sito web del Comune di San Rufo www.comune.sanrufo.sa.it;
3) di mandare copia del presente provvedimento:
- all’Albo Pretorio;
- al Segretario Comunale;
- ai Responsabili di Area;
- per conoscenza, al Revisore dei Conti;
4) Comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai capigruppo consiliari ai sensi di
legge.
*****************
con separata votazione, ad esito unanime il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL.
L’efficacia dell’esecuzione della presente deliberazione decorre dal giorno della sua adozione,
ai sensi dell’art. 21-quater della L.241/90 e s.m.i.

COPIA
IL PRESENTE VERBALE VIENE COSÌ SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
F.TO GIANNA PINA BENVENGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LORENZO FORLANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/05/2011.
LÌ, 25/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LORENZO FORLANO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, TRASCORSI 10 GIORNI DALLA SU INDICATA DATA D’INIZIO
DELLA PUBBLICAZIONE, È DIVENUTA ESECUTIVA IL ________________
LÌ, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LORENZO FORLANO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì, 25/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Lorenzo FORLANO

